I corsi di EFPE

CERTIFICATORE
ENERGETICO
IN EDILIZIA
Progetto autorizzato dalla
Provincia di Reggio Emilia
con
Determinazione n. 114 del 08/03/2011
in applicazione della Delibera di Giunta
Regionale n. 1754 del 28/10/2008

IL CORSO
Il corso è stato autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia con Determinazione n. 114 del 08/03/2011 in applicazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1754 del 28/10/2008 che si propone “di dare compiuta
attuazione alle disposizione di cui alla D.A.L. n. 156/2008” e “di favori-

re la crescita professionale dei soggetti interessati a svolgere l’attività
di certificazione energetica degli edifici”.
DESTINATARI

Possono partecipare al corso tecnici iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza in possesso di: Diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali, scienze e tecnologie
agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica, diploma
di laurea di ingegneria, architettura, diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale.
LA DURATA e LA FREQUENZA
Il corso avrà inizio mercoledì 05/10/2011 dalle ore 14.00 alle ore
19.00 ed avrà una durata di 72 ore di cui 60 di lezione teorico pratica
presso la sede dell’ EFPE e 12 di project work.
Le lezioni avranno una cadenza di due incontri settimanali in orario pomeridiano ed il sabato mattina. Il calendario verrà distribuito durante il
primo incontro.
L’ ESAME FINALE
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E’ prevista una verifica finale, secondo quanto stabilito dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 1754 del 2008, strutturata in colloquio teso a
verificare il completo possesso di tutte le conoscenze necessarie allo
svolgimento della funzione di tecnico certificatore ed un confronto critico sui materiali elaborati durante il project work.
Per l’ammissione all’esame finale è necessario frequentare almeno l’
80% delle 60 ore di teoria ed il 100% delle 12 ore di project work
La Commissione d’esame sarà composta da 3 membri (2 individuati tra
docenti-esperti) ed il Coordinatore del corso.
ATTESTATO RILASCIATO

Reggio Emilia
Ottobre — Novembre 2011

L’attestato rilasciato sarà un ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO.

I CONTENUTI
Gli obiettivi formativi del corso fanno riferimento a quelli previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1754 del 28/10/2008 e dalla DGR 1362/2010.
In particolare il corso si propone di offrire significative competenze agli addetti del settore delle costruzioni per:
•
applicare le normative tecniche e regolamentari di riferimento, le metodologie appropriare per la determinazione del bilancio energetico del sistema edificio-impianti e degli indicatori di prestazione energetica — valutare le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti l’involucro degli impianti, identificare i componenti critici ai fini del risparmio energetico, valutare il contributo energetico ottenibile dalle fonti rinnovabili e dalle soluzioni
progettuali bioclimatiche, applicare le soluzioni progettuali e costruttive per conseguire il miglioramento dell’efficienza energetica dell’ involucro e degli
impianti in un bilancio costi/benefici, utilizzare metodologie e strumenti per il rilievo sul campo delle caratteristiche energetiche degli involucri edilizi e
degli impianti, utilizzare le procedure informatizzare per la gestione delle attività connesse all’emissione del’attestato di certificazione energetica.

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni dovranno essere confermate tramite il pagamento della quota prevista di €. 850,00 IVA esente e l’ invio della “SCHEDA DI ISCRIZONE”, su cui
sono indicati gli estremi bancari, e del cedolino bancario di avvenuto pagamento. La scheda di iscrizione è scaricabile da sito www.efpe.it o richiedibile agli
uffici dell’ Ente di Formazione Professionale Edile.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 28/09/2011. Il gruppo dei partecipanti verrà definito prendendo a riferimento l’ordine di arrivo della “SCHEDA
DI ISCRIZIONE” e del cedolino di avvenuto pagamento della quota stessa. La classe sarà composta, per motivi didattico organizzativi, da 25 persone e il corso verrà attivato al raggiungimento delle 20 iscrizioni.
L’ ORGANIZZAZIONE
Il corso avrà inizio da mercoledì 05/10/2011 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 salvo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
La conclusione del corso è prevista , indicativamente, entro la fine del mese di novembre 2011.
Le lezioni sono organizzate in due giornate infrasettimanali in orario pomeridiano ed il sabato mattina.
Le attività d’ aula si svolgono presso l’ Ente di Formazione Professionale Edile a Reggio Emilia in Largo Giambellino n. 17-18 (Direzionale “Volo”) .

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Cristiana Serri e Marcella Catellani
EFPE – Ente di Formazione Professionale Edile
Largo Giambellino, 17-18 – 42100 Reggio Emilia
Tel: 0522 792986 – Fax: 0522 703448
E-mail: coordinamento@efpe.it
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE
EFPE
Io sottoscritto
Cognome e Nome
nato
A
Cittadinanza
residente
a (comune)
in via/piazza
recapiti telefonici:
abitazione
cellulare
altro (specificare)
Codice Fiscale
titolo di studio

SI
02/06
1 di 1

Il

provincia
CAP

licenza elementare
licenza media inferiore
qualifica prof.le
diploma di scuola media superiore
diploma di qualifica prof.le superiore
diploma universitario o laurea breve
laurea
dottorato di ricerca o specializzazione

scolarità raggiunta

e

dipendente

con contratto a tempo indeterminato
con contratto a tempo determinato
con contratto di formazione-lavoro
apprendista
in CIG

socio lavoratore
collaboratore
artigiano o lav. in proprio
libero professionista
imprenditore
altro (specificare)

CHIEDO CHE LA FATTURA VENGA EMESESSA A:
ragione sociale
con sede
a (comune)
in via/piazza
e con recapiti telefonici:
telefono
fax
altro (specificare)
Partita IVA
Codice Fiscale

provincia
CAP

CHIEDO di essere iscritto alle seguenti attività didattiche:
(denominazione progetto)

CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA – RIF. P.A. N° 2010/1097/RE

attività previste
(denominazione sottoprogetti)

Allego copia del documento attestante l’ avvenuto pagamento della quota di iscrizione, fissata
in € 850,00 IVA esente.

Banca
Dati di C/C
intestato a
IBAN

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
Banca Monte dei Paschi di Siena
N° 0000000461.76 - ABI 01030 - CAB 12814 Ente di Formazione Professionale Edile
IT 73 U 01030 12814 000000046176

ALLEGO il/i seguente/i documento/i (se necessario):
CEDOLINO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA
PRENDO ATTO che la quota di partecipazione è fissata in € (Euro)
850,00 IVA ESENTE
che verrà saldata:
dal partecipante
dalla ditta di appartenenza
mediante:
PRENDO ATTO che la presente iscrizione dà diritto all’ EFPE al recupero della quota di partecipazione fissata indipendentemente dalla
mia effettiva presenza alle attività didattiche.
Ai sensi dell’ Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 l’ Ente di Formazione Professionale Edile La informa che i Suoi dati sono
conservati nel proprio archivio informativo e saranno utilizzati dalla nostra società nonché da enti o società ad essa collegate esclusivamente per
finalità relative al progetto su indicato. La informa inoltre che, ai sensi dell’ Art. 7 dello stesso Decreto, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare i suoi dati o opporsi all’ utilizzo degli stessi.
Data
Firma

